AMAT SpA
Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto

Gara n. 028/2014 – AC - Capitolato di Polizza di Assicurazioni
Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

PREMESSA
L’impresa si obbliga a recepire nel contratto assicurativo, qualora trattatasi di polizza amministrata a libro
matricola, o nelle singole coperture assicurative, qualora l’Impresa formuli la propria offerta su polizze singole, i contenuti assicurativi che sono riportati nel presente capitolato.

La Società

Il Contraente

--------------------

-----------------

PREMESSA
ASSICURATO

Il soggetto la cui Responsabilità Civile è coperta dall’Assicurazione

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione

CODICE DELLE
ASSICURAZIONI o
LEGGE

Il Codice delle Assicurazioni approvato con Decreto Legislativo n. 209 del
07 settembre 2005 e successive modificazioni

FRANCHIGIA

La somma contrattualmente pattuita o la parte del danno indennizzabile che,
per ogni sinistro, rimane a carico dell’Assicurato.

IMPRESA o SOCIETA’

L’impresa di Assicurazione

POLIZZA

Il documento che prova l’assicurazione

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all’Impresa, compresi gli eventuali contributi e/o tasse.

RISCHIO

Probabilità che di verifichi l’evento dannoso

SINISTRO

Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione

La Società

Il Contraente

--------------------
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Durata del Contratto
Il contratto ha durata 1 anno ( un anno), dal 31.03.2015 al 31.03.2016 e non è soggetto al tacito rinnovo.
Sono ammesse proposte di contratti di durata biennale (31.03.2015-31.03.2017) o triennale (31.03.201531.03.2018), fermo il premio unitario lordo annuo offerto per l’annualità 31/03/2015-31/03/2016, attribuendo i
punteggi di cui a criterio c) dell’ ALLEGATO 1 - SCHEDA PREZZO/QUALITA’.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza (si intende per polizza tutti i documenti
contrattuali, inclusi i certificati e contrassegni assicurativi).
Proroga della copertura assicurativa
Qualora a scadenza di polizza il Contraente dovesse riscontrare difficoltà per l’affidamento del servizio assicurativo, la Società, su richiesta del Contraente, si obbliga a concedere una proroga di 3 mesi (tre mesi) alle stesse
condizioni economiche e normative in corso.
Modifiche del Contratto
Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da un atto sottoscritto dalle Parti
Obblighi informativi a carico della Società
La Società con cadenza trimestrale si impegna a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio, in particolare la
Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata e la
statistica sinistri.
La statistica sinistri dovrà essere così articolata:
• sinistri da risarcimento diretto, attivi;
• sinistri da risarcimento diretto, passivi;
• sinistri extra-risarcimento diretto;
Per ciascuno dei tre settori la statistica dovrà indicare:
• il denunciato;
• il riservato (con l’indicazione a “cose” ed a “persone”);
• il pagato (con l’indicazione a “cose” ed a “persone”)
• sinistri posti “senza seguito”;
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali derivanti per Legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente.
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RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
Oggetto dell’assicurazione
L’impresa deve assicurare i rischi della Responsabilità civile di cui all’art. 122 del Codice delle Assicurazioni,
che di seguito viene testualmente riportato:
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice
della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la
tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo
in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario,
dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria,
fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia
presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del
codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al
netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo
le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori
garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
L’AMAT s.p.a ha installato su 135 autobus del proprio parco mezzi (costituito complessivamente da n. 164 bus)
gli apparecchi Video Event Data Recorder (c.d. “scatole nere”) “Kolimat Roadscan DTW”
Massimali Assicurati
Ogni mezzo deve essere assicurato per i massimali minimi di Legge:
a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad Euro 5.000.000,00 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad Euro 1.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
Estensione Territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San
Marino e degli stati aderenti all’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della
Croazia, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra, della Svizzera e Liechtenstein. L’assicurazione vale
altresì per gli altri stati facente parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta
Verde stessa, non siano barrate.
Esclusione e rivalsa
In tutti i casi in sia applicabile l’art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, l’impresa eserciterà diritto di
rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista
dalla citata norma.

Rilascio delle attestazioni di rischio
Trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’impresa si impegna a trasmettere, all’avente diritto,
l’attestazione di rischio secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 4 del 09 Agosto del 2006 e s.m.e.i.
Denuncia dei sinistri
La denuncia di sinistro e le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere trasmessi
all’impresa nel più breve tempo possibile. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro,
nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le
somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Rinuncia alla rivalsa
A parziale deroga di quanto precedentemente previsto, la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa
nei confronti dell’Assicurato:
a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti
ed alle indicazioni della carta di circolazione;
b) se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il
fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
c) se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo o
abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
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AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell’Area di
Taranto

PROCEDURA APERTA 028/2014 - AC PER
LA COPERTURA ASSICURATIVA
RC AUTOBUS

- DISCIPLINARE DI GARA -

Art. 1 – Oggetto dell’appalto
----------------------------------------------Il presente disciplinare di gara ha per oggetto la prestazione della copertura assicurativa RC Autobus di
AMAT S.p.A (di seguito per brevità anche Azienda) con polizza A LIBRO MATRICOLA (l’offerta riferita a
polizze SINGOLE costituisce una “variazione” valutabile secondo i criteri previsti nella scheda
“PREZZO/QUALITA’” – Allegato n. 1).
Le specifiche delle polizza sono riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, di seguito denominato Capitolato, al quale non è ammesso l’apporto di qualsiasi variante, salvo quelle espressamente previste ed indicate
nell’ALLEGATO 1 – Scheda Prezzo/Qualità, aggiunta o condizione, pena l’esclusione.

Art. 2 – Ammontare e finanziamento dell’appalto
-------------------------------------------------------------------------------L’importo lordo annuo di riferimento dell’appalto, per la prestazione della copertura assicurativa in oggetto,
riferito ai n° 120 autobus riportati nell’elenco ALLEGATO 4, è stato determinato in Euro 1.080.000,00.
Il presente appalto e’ finanziato con fondi ordinari di bilancio.
Il numero di autobus da assicurare per il periodo annuo (ore 24.00 del 31.3.2015 – ore 24.00 del 31.3.2016)
potrà essere incrementato di una quantità pari o inferiore al 40%, fermo restando il premio annuale/autobus
offerto in gara dalla aggiudicataria.
Nel corso del periodo assicurativo (31/03/2015 - 31/03/2016) in presenza di contratto di polizza a libro matricola potranno verificarsi anche temporanee inclusioni/esclusioni di veicoli, della durata non inferiore a
5gg.., limitatamente al caso e per la durata di fermo di un veicolo già incluso in polizza per riparazioni dovute ad incidente od avaria, e previa restituzione contestuale del certificato e del contrassegno nonche’ eventuale Carta Verde relativi del veicolo in riparazione, fino al completamento della stessa.

Art. 3 – Imprese ammesse a partecipare
----------------------------------------------------------------Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo assicurativo oggetto del presente
appalto.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del
comma 4 dello stesso articolo, ( per il ramo assicurativo oggetto del presente appalto) La partecipazione è
ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante
in Italia.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N. 209
del 2005, e debbono possedere l’attestazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo oggetto del presente appalto), nonché aver comunicato all’ufficio del Registro
di Roma ed all’ISVAP la nomina del proprio rappresentante fiscale.
Le offerte dovranno essere formulate, compilando il modulo costituito dal “Prospetto di Offerta”
ALLEGATO 2.
A pena di esclusione, non sono ammesse offerte parziali; non sono, altresì, ammesse offerte condizionate o
difformi da quanto prescritto dal Bando, dal presente Disciplinare di Gara e dal Capitolato.
Possono partecipare alla gara le Imprese che, relativamente alla situazione di controllo di cui all’art. 2359
del c.c. ed a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lett. m quater del D. Lgs. 163/2006, forniscono separata
dichiarazione con la quale attestano di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 con altra impresa partecipante alla gara (indicando quale) e di aver formulato l’offerta autonomamente rispetto al concorrente con il quale sussiste la situazione di controllo.

Tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non
ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa, come precisato al successivo
art. 7 del presente disciplinare.
La Stazione Appaltante procederà ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le loro offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi ai sensi dell’art. 38 comma 1
let. m-quater D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
Tale verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica

Art. 4 – Durata dell’appalto e decorrenza
------------------------------------------------------------------La durata della copertura assicurativa in gara è di anni 1 (uno) e, precisamente, dalle ore 24.00 del
31/03/2015 alle ore 24.00 del 31/03/2016.
È escluso il rinnovo tacito.
Sono ammesse proposte di contratti di durata biennale (31.03.2015-31.03.2017) o triennale (31.03.201531.03.2018), fermo il premio unitario lordo annuo offerto per l’annualità 31/03/2015-31/03/2016, attribuendo i punteggi di cui a criterio c) dell’ ALLEGATO 1 - SCHEDA PREZZO/QUALITA’.

Art. 5 – Criterio di Aggiudicazione
--------------------------------------------------------La gara viene indetta nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 215 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto, secondo i parametri indicati
nell’ALLEGATO 1.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente.
In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione
--------------------------------------------------------Per partecipare alla gara i concorrenti, pena l’esclusione, dovranno essere in possesso dei requisiti indicati
nel “Modello A” allegato al presente Disciplinare, che dello stesso forma parte integrante.
Il possesso dei requisiti sopraindicati dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, redatta conformemente al suindicato “Modello A”, secondo quanto precisato al successivo articolo 7.

Art. 7 – Modalità di presentazione dell’offerta
--------------------------------------------------------------------------Il plico esterno dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione :
-

la busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

-

la busta “QUALITA’ DELL’OFFERTA”;

-

la busta “OFFERTA ECONOMICA;

-

la busta “DOCUMENTI AI SENSI DELL’ART. 2359 CC” (eventuale.)

Il plico esterno e le buste contenute al suo interno dovranno essere chiusi ed idoneamente sigillati con
ceralacca o nastro adesivo, nonché, controfirmati sui lembi di chiusura. Il plico esterno dovrà pervenire al seguente indirizzo:

AMAT S.p.A
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto (TA)
entro il termine inderogabile delle ore 13,00 del giorno 14/01/2015.
Sul plico dovrà essere apposta ben visibile la seguente dicitura:
“PROCEDURA APERTA N° 028/2014 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTOBUS
DI AMAT S.P.A. - NON APRIRE”
nonché l’indicazione delle impresa mittente, comprensiva di indirizzo e recapito telefonico della/e stessa/e.
Il predetto plico, potrà essere inviato, a rischio e spese del Concorrente, a mezzo posta o tramite corrieri privati o agenzie di recapito regolarmente autorizzate, ovvero, consegnata a mano da un incaricato dell’impresa
nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.30.
Il recapito del plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane ad
esclusivo rischio del mittente, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia responsabilità dell’AMAT qualora per
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione, entro il termine perentorio sopraindicato.
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto ad altra precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di offerte.
Non saranno ammesse, inoltre, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Contenuto delle Buste
A pena di esclusione, le buste interne dovranno contenere:

1) busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
la Documentazione Amministrativa per l’ammissibilità alla gara e più precisamente:
1.1
Domanda di partecipazione alla gara, ed annessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, redatta conformemente al “Modello A” (che
riporta tutti i requisiti minimi necessari per l’ammissibilità alla gara) allegato al presente Disciplinare.
Tale documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della
Compagnia di Assicurazione partecipante, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore, ed accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di
identificazione.
Qualora la documentazione sopraelencata sia sottoscritta da parte di un procuratore del legale rappresentante, a pena di esclusione, dovrà inoltre essere allegata originale o copia dichiarata conforme
all’orginale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 della relativa procura notarile e/o deliberazione
del Consiglio d’Amm.ne dell’Impresa, o altro documento equipollente purché in originale o copia
dichiarata conforme all’originale .

1.2

documentazione comprovante il versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori servizi e forniture del contributo di € 140,00 per il lotto “Rc Autobus 2015-2016” - CIG
6015707E72, ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 e della delibera del 21/12/2011

adottata dalla menzionata Autorità,
dell’Authority 1.

da effettuarsi con le modalità consultabili sul sito

Nel caso in cui l’offerta presentata dalla compagnie sia relativa anche alle annualità 31/03/2016 31.03/2017 (Lotto “Rc Autobus 2016-2017” – CIG 60157165E2 e 31/03/2017-31/03/2018 (Lotto
“Rc Autobus 2017-2018” – CIG 601571985B , dovranno effettuarsi versamenti del contributo di €
140,00 per ciascuna delle annualità aggiuntive per cui si produce offerta.

1.3

Attestazione della costituzione della garanzia provvisoria rilasciata con le modalità e contenuti
di cui all’art.75 del D. lgs.n.163/2006, per gli importi di seguito indicati:
•
•
•

Offerta annuale (31/03/2015-31/03/2016) : € 21.600,00;
Offerta biennale (31/03/2015 -31/03/2017): € 43.200,00;
Offerta triennale (31/03/2015-31/03/2018): € 64.800,00

La garanzia deve essere presentata in una delle seguenti forme:
- in contanti, esclusivamente mediante bonifico bancario, con l’indicazione della causale, sul conto corrente bancario n° 87/68, presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Taranto ABI/CAB
1030-15801;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Tale garanzia dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza presentazione
dell’offerta e prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’AMAT.
I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, possono ridurre l’importo della cauzione del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del predetto requisito ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.
Per le compagnie non aggiudicatarie la garanzia provvisoria sarà svincolata nel termine di trenta
giorni dalla intervenuta aggiudicazione, ad eccezione della seconda migliore offerente la cui garanzia
sarà svincolata a seguito della stipula del contratto con la compagnia aggiudicataria. Le compagnie
aggiudicatarie prima della stipula del contratto dovranno produrre "garanzia definitiva" con le stesse
modalità e contenuti della garanzia provvisoria per un importo pari al 10 % del valore del contratto.

1

I soggetti tenuti al versamento dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on line al nuovo
‘servizio di riscossione’, che sarà disponibile sul sito dell’Autorità dal 1 maggio 2010, indipendentemente dalla modalità di
versamento utilizzata ed anche se già iscritti al vecchio servizio.
Gli operatori economici per effettuare il pagamento del contributo dovranno collegarsi al servizio riscossione disponibile
sul sito dell’Autorità con le nuove credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà
necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta,
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete
dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo
AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato
in originale all’offerta.
• Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200
0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel
Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura.

2) busta “QUALITÀ DELL’OFFERTA “
2.1) Il Capitolato e il Disciplinare di gara debitamente sottoscritti per accettazione in calce a ciascuna
pagina, dal Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazione partecipante, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, oppure da un suo procuratore.
2.1)

L’ALLEGATO 1 – SCHEDA PREZZO/QUALITA’, compilato barrando le caselle che interessano. A pena di esclusione, il Capitolato e l’ALLEGATO n. 1 dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, e/o da un suo Procuratore ed accompagnate da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.
3) busta “OFFERTA ECONOMICA”

-

L’Offerta redatta sull’apposito: “Prospetto di offerta”- ALLEGATO n.2. Si precisa che nel medesimo prospetto dovrà essere indicata l’eventuale franchigia fissa per sinistro che si intende applicare.

A pena di esclusione, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, dal
Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, oppure da un suo Procuratore ed accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.
In detta busta, oltre l’offerta accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore, non dovranno essere
inseriti altri documenti.
Si precisa che non è ammessa la presentazione di offerte parziali.
Nell’ipotesi in cui la medesima busta contenga contemporaneamente due o più offerte relative alla medesima
copertura e perciò l’offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e l’Impresa sarà
esclusa dalla gara.
L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano state dall’Impresa concorrente espressamente confermate e sottoscritte.
Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi dal presente Disciplinare di Gara e dal Capitolato pena
l’esclusione.

(EVENTUALE)

4) busta – DOCUMENTI AI SENSI DELL’ART. 2359 DEL C.C.

Tale busta dovrà essere presentata esclusivamente nell’ipotesi in cui sussista una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile con un altro concorrente che ha partecipato autonomamente alla
presente procedura.
In tale busta, debitamente chiusa non leggibile in trasparenza, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in evidenza
la dicitura: << DOCUMENTI AI SENSI DELL’ART. 2359 C.C.>> dovranno essere inseriti i documenti
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
Conformemente al disposto dell’art. 38 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., la inerente verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
****************
Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione del contratto dovranno essere, a pena di esclusione, redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione in
lingua italiana asseverata dall’autorità competente.
Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di Gara e relativi allegati che ne formano parte integrante.

L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Art. 8– Modalità e procedimento di aggiudicazione dell’appalto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------L’appalto viene affidato a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 15/1/15 - alle ore 11,00 - presso la sede AMAT.
Alla seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle Imprese concorrenti e/o procuratore speciale
all’uopo designato, ovvero persona munita di apposita delega.
Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento:
a) esame del plico esterno e successiva apertura;
b) esame esterno delle buste contenute all’interno del plico;
c) apertura della busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” al fine di constatare la conformità della documentazione alle prescrizioni del presente Disciplinare;
d) apertura della busta “QUALITA’ DELL’OFFERTA”.
Saranno ammessi alla successiva fase della gara i concorrenti che risulteranno in regola con le relative
prescrizioni.
In separata seduta riservata, da tenersi eventualmente in giorno successivo, la commissione di gara
procederà alla valutazione delle varianti presentate, secondo i parametri indicati nell’ALLEGATO 1.
In una successiva seduta pubblica, della quale sarà data, con adeguato anticipo, formale comunicazione agli interessati con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la stessa sarà tenuta, verranno comunicate le
risultanza dei lavori svolti in seduta riservata e determinate le Imprese ammesse. Si passerà quindi all'apertura
delle buste sigillate contenenti “l'Offerta economica” e, ove non vi siano ulteriori motivi di esclusione, a dare
lettura degli importi offerti, nonché, alla successiva attribuzione dei relativi punteggi totali.
Ove ne ricorra il caso, si procederà altresì all’apertura della eventuale busta contenente i documenti
prodotti in relazione alla situazione di cui all’art. 2359 del c.c. nonché ad effettuare le relative verifiche e le
eventuali esclusioni.
Terminate le predette operazioni si redigerà apposita graduatoria e, qualora non si riscontrino anomalie
dell’offerta, si procederà all’aggiudicazione provvisoria.
Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’AMAT.
Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi da quanto prescritto dal presente disciplinare e
dai relativi allegati.
Non saranno ammesse, inoltre, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti, se necessario, saranno invitati a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
L’Azienda, inoltre, si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara senza
che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
Per tutto quanto non specificato nel presente Disciplinare di Gara si rimanda al Capitolato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 9 – Documenti di verifica in sede di aggiudicazione
------------------------------------------------------------------------------------------

L’AMAT, inoltre, potrà richiedere all’Impresa aggiudicataria la produzione di idonea documentazione a
comprova del possesso dei requisiti dichiarati.
Ove risulti aggiudicataria un’Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria conforme alla
norme vigenti nel Paese di origine, qualora nessun documento o certificato sia rilasciato nel Paese di provenienza, è fatto salvo il disposto di cui agli artt. 39, 47 e 38 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Qualora l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, l’Azienda procederà
a revocare l’aggiudicazione e potrà aggiudicare il servizio al concorrente secondo classificato in graduatoria,
al quale verranno richiesti e verificati gli stessi documenti previsti per l’originario aggiudicatario, .
L’Azienda si riserva, comunque, di procedere a verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti nel corso della presente gara fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti
ai sensi di legge.
Qualora la stessa accerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni provvederà ad escluderli dalla gara in oggetto, fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi di legge.

Art. 10 – Esclusione Broker
---------------------------------------------Per l’effettuazione della presente procedura l’Azienda non si avvale dell’assistenza di alcun broker. Non saranno pertanto riconosciute provvigioni a favore di soggetti che arbitrariamente dovessero proporsi quali
broker dell’AMAT s.p.a..

Art. 11 - Oneri e responsabilità a carico dell’appaltatore
-------------------------------------------------------------------------------------------Tutte le eventuali spese per tasse presenti o future, spese di bollo, di registro, spese di scritturazione, copia
ecc. inerenti sia al presente appalto, ovvero alla gestione e condotta della copertura assicurativa, sono a totale
carico dell’Impresa appaltatrice. Per la registrazione fiscale saranno applicate le norme vigenti.
Sono a carico e responsabilità dell’Impresa aggiudicataria gli oneri:
-

derivanti dal presente Disciplinare di Gara;

-

derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l’esecuzione della copertura assicurativa, che venissero
attivate dallo stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti per materia nessuna esclusa, in relazione alle coperture assicurative da eseguire.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Disciplinare di gara, si applicano le norme in vigore
per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le norme del Codice Civile in
materia di contratti.

Art. 12 - Stipula del Contratto
------------------------------------------------Le Compagnie di Assicurazioni emetteranno il contratto assicurativo del quale forma parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, il Capitolato.
Il contratto dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante della Compagnia di assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore speciale da chi abbia i poteri di legale rappresentanza e, per l’AMAT, dal Presidente del C.d.A..
Il predetto Capitolato dovrà essere firmato in ogni parte e restituito.
Nell’ambito della sottoscrizione del contratto di polizza troverà altresì applicazione il disposto di cui alla
legge 136/2010 con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente al/i Capitolato/i Tecnici ed ai modelli (Allegato – Tracciabilità dei flussi finanziari “L. 136/2010”) allegati al presente
disciplinare per una opportuna visione.
Il pagamento del premio avverrà direttamente alla compagnia di assicurazione aggiudicataria con le modalità
concordate con la stessa.

La gestione del contratto, inoltre, si svilupperà secondo le prassi e le consuetudini assicurative tenendo conto delle metodiche in atto presso l’AMAT S.p.A.

Art. 13 – Controversie
------------------------------------Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’AMAT s.p.a. e la Compagnia aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà
quello di Taranto.

Art. 14 – Responsabile del Procedimento
-----------------------------------------------------------------Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 10 del D.L.gs. 12
aprile 2006 n. 163 e s.m.i. è individuato nella persona del Direttore generale Ing. Giovanni Matichecchia.

Art. 15 – C.I.G ed altre Informazioni
-----------------------------------------------------------Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente Disciplinare di Gara, dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificatamente
previsto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare: la parte III del
D.Lgs. 163/06 e le norme del Codice Civile in materia di contratti.
I CIG identificativi della gara, anche ai fini della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 1 comma 67
della Legge n. 266/2005 ed alla delibera del 15/02/2010 adottata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture sono i seguenti: annualità 2015/2016 - CIG 6015707E72, annualità
2016/2017 - CIG 60157165E2 ed annualità 2017-2018 CIG 601571985B.
Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ente appaltante, a mezzo
e-mail all’indirizzo areacontratti@amat.ta.it.
Si avverte che al fine di consentire di poter inviare le risposte in tempo utile per la presentazione delle offerte, le suindicate richieste, potranno essere inoltrate entro e non oltre 10 giorni precedenti la data posta quale
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet
www.amat.ta.it nella sezione “gare fornitori” e concorreranno ad integrare la disciplina di gara; si invitano,
pertanto, i concorrenti a visitare periodicamente tale sito.
I chiarimenti di interesse della Società richiedente saranno inviati esclusivamente alla stessa.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, s’informa che i dati di cui si verrà in possesso saranno trattati nel rispetto di
quanto disposto dal citato Decreto, ed esclusivamente in ordine al procedimento instaurato per l’affidamento
del presente appalto.
ALLEGATI:
-

MODELLO A - Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva (punto 1.1 Art. 7)
ALLEGATO 1 – Scheda prezzo/qualità;
ALLEGATO 2 – Prospetto offerta;
ALLEGATO 3 - Prospetto Statistica sinistri;
ALLEGATO 4 – elenco autobus da assicurare
ALLEGATO 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari “L. 136/2010”

